
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Circolare interna n. 202                                                                                                  Torino, 08/04/2020  

                                                   → Agli Alunni e alle loro Famiglie  

                                                                                    I.C. "MATTEOTTI-PELLICO" – Scuola primaria 

 

OGGETTO: SCRITTORI DI CLASSE – DIARIO DI UNA SCHIAPPA 

Gentili Allievi, 

gentili Genitori, 

vi comunico che il frutto del lavoro di tutte le classi che hanno partecipato all’iniziativa: 

Scrittori di Classe – Diario di una Schiappa è ora disponibile presso i punti vendita a insegne Conad. 

Gli organizzatori ci invitano a coinvolgere le Famiglie dei nostri alunni nella raccolta dei buoni necessari 

a collezionare i 6 libri Diario di una Schiappa, per consentire ai ragazzi coinvolti nel progetto di  avere 

i libri in un periodo difficile come questo ma favorevole alla lettura. 

La Segreteria Organizzativa di “Insieme per la scuola” ci ricorda  che, insieme al buono per la collezione 

dei 6 libri, verrà consegnato 1 buono Insieme per la Scuola che potrà essere donato alla scuola per 

potenziare l’allestimento di ambienti di apprendimento sempre più tecnologici e dinamici e a misura degli 

studenti. 

Le famiglie degli alunni devono caricare i buoni raccolti attraverso l’App “Insieme per la Scuola 2020”. 

E’ possibile scaricare l’App gratuitamente sia da App Store sia da Google Play e, per caricare i buoni, 

sarà sufficiente inquadrare con la telecamera del proprio smartphone il codice a barre stampato sul retro 

di ciascun buono. 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito insiemeperlascuola.conad.it, scrivere 

a info@insiemeperlascuola.it o chiamare il numero verde della Segreteria Organizzativa 800 597622, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 
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Segreteria Organizzativa 

Insieme per la Scuola 

 

 

 

Cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua. 

 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993        


